
hiamiamo Maria Torre d’a-
vorio, Turris eburnea. An-
che questa litania è tratta da 
un complimento che lo sposo 
del Cantico rivolge alla sposa 
che danza alla sua presenza: 
«Come sono belli i tuoi piedi 

nei sandali, figlia di principe!... Il tuo 
collo è come una torre d’avorio, i tuoi 
occhi sono come i laghetti di Che-
sbon» (7,2.5). Il suo collo è ammirato 
per la bellezza, slanciato come una tor-
re color dell’avorio, e i suoi occhi lim-
pidi e luminosi riflettono il cielo come i 

TORRE D’AVORIO
piccoli laghi della città di Chesbon, no-
ta per la ricchezza delle sue acque. 

Perché d’avorio e perché torre? L’a-
vorio, tratto dalle zanne degli elefan-
ti, fin dall’antichità fu considerato ma-
teriale prezioso per la sua bellezza, la 
sua duttilità e la sua durata. Ne face-
vano sculture, gioielli, braccialetti, ar-
redamenti dei palazzi. La Bibbia narra 
che Salomone si fece costruire un tro-
no tutto d’avorio ricoperto d’oro (1Re 
10,18), e che le navi di Tarsis lo rifor-
nivano d’oro, d’argento e di zanne d’e-
lefante. Il re Acab si costruì una casa 
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d’avorio (1Re 22,39). Quindi Maria noi 
ti lodiamo: “Torre d’avorio”, sei bella, 
duttile e solida e forte come l’avorio. 

San Girolamo disse che «Cristo è 
il capo della Chiesa e la sorgente di 
tutte le grazie, ma la Vergine Maria è 
come il collo attraverso il quale que-
ste grazie passano, per rigenerare le 
membra del Corpo mistico di Cristo». 
Secondo il Cantico è il tuo collo bello 
come una torre d’avorio, e il collo nel 
corpo collega il capo a ogni membro, 
come fai tu intercedendo per noi con 
Cristo per la sua grazia. 

Nel linguaggio popolare si è diffu-
so un significato di “torre d’avorio”, 
come di una realtà isolata e inavvicina-
bile, in cui si chiudono i sapienti che si 
sentono superiori e non vogliono avere 
a che fare con il mondo. 

Tu Maria sei proprio l’opposto: il 
tuo essere “torre d’avorio”, collo vi-
vo dell’organismo del corpo mistico, 
fa di te l’acquedotto delle grazie, il 
canale di comunicazione di Dio, del 
tutto avvicinabile da ciascuno di noi, 
affascinati dalla tua solida e morbi-
da bellezza, e nello starti vicino ci fai 
sentire “fratelli tutti”. Proprio l’esatto 
contrario dell’isolamento.
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✷LA VOCE DEL ROSARIO✷

Caro padre, nel recitare le litanie 
del Rosario mi distraggo. Cosa mi 
consiglia? Samuela, Palermo

Immaginati che siano compli-
menti che il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo rivolgono alla bellez-
za del corpo e dell’anima di Maria, 
e prova a unirti al loro stupore e a 
quello degli angeli, di san Giusep-
pe, e di tutti i santi e di tutti i fedeli 
nella storia della Chiesa, nella co-
munione dei santi.

LA DOMANDA

Don Andrea 
Mardegan

Annunciazione, altare laterale 
della chiesa di Maria Gail, 

Villach, Austria.
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